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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 dicembre 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, l’Assessora Francesca Paola LEON e l’Assessore Alberto 
UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE CITTADINA A CARATTERE COMMERCIALE 
«TANTO DI CAPPELLO AI PRODUTTORI CONSAPEVOLI» APPROVATA CON 
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 31/10/2017 MECC. 2017 04569/001. 
VARIAZIONE DATA.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell’Assessore Sacco.   
 
  Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 ottobre 2017 (mecc. 2017 04569/001), 
dichiarata immediatamente eseguibile, si approvava lo svolgimento della manifestazione a 
carattere commerciale di interesse cittadino denominata “Tanto di cappello ai produttori 
consapevoli”, in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del 
Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257), da svolgersi il giorno domenica 5 novembre 2017 
presso i Giardini Sambuy - Piazza Carlo Felice, a cura dell’Associazione culturale Giardino 
forbito, con sede a Torino, via Cavour 44 (C.F. 97775280015). 

Con mail di posta elettronica certificata del 4 novembre 2017 prot. 5598 del 
10 novembre 2017 la Sig.ra Antonella Giani  in qualità di presidentessa dell'Associazione 
Culturale “Giardino Forbito”, richiedeva la variazione della data del 5 novembre 2017 al 
19 novembre 2017 a causa del mal tempo. Con successive comunicazioni l’evento è stato 
ancora posticipato.  

Con ulteriore mail di posta elettronica certificata del 30 novembre 2017 prot. 48947 del 
4 dicembre 2017 la Sig.ra Antonella Giani richiedeva la possibilità di svolgere la 
manifestazione a carattere commerciale di interesse cittadino denominata “Tanto di cappello ai 
produttori consapevoli” nella data del 9 dicembre 2017. 

Fatta salva la disponibilità del suolo pubblico ai fini dell’occupazione nelle date richieste, 
con la presente si approva, per la manifestazione di cui trattasi, lo svolgimento della stessa nella 
data del 9 dicembre 2017. 

 
    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, fatta salva la disponibilità ai fini dell’occupazione del suolo pubblico, lo 
svolgimento nella data del 9 dicembre 2017 della manifestazione cittadina a carattere 
commerciale denominata “Tanto di cappello ai produttori consapevoli”, approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale del 31 ottobre 2017 (mecc. 2017 04569/001), 
dichiarata immediatamente eseguibile, in deroga espressa alle limitazioni previste 
dall’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257), da effettuarsi 
presso i Giardini Sambuy - Piazza Carlo Felice a cura dell’Associazione culturale 
Giardino forbito, con sede a Torino, via Cavour 44 (C.F. 97775280015); 

2) che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari né oneri di utenza per la 
Città; 

3) che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        

 
 

L’Assessore al Commercio, Lavoro, 
Turismo, Contratti e Appalti, 

Economato, Avvocatura 
Alberto Sacco 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente Servizio 
Gaetano Noè 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 
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La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 72  firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 12 dicembre 2017 al 26 dicembre 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 22 dicembre 2017. 
 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






